
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Paolo Burini 

Residenza: Spoleto (PG), via Montepincio n. 14 

Indirizzo studio: Spoleto (PG), via dei Filosofi n. 59 

Stato civile: coniugato 

Nazionalità: italiana 

Data di Nascita: 29 giugno 1971 

C.F. BRN PLA 71H29 I921P 

Telefono: 0743220475 

email: paolo@studioburini.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

o Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli 

studi di Roma “La Sapienza” in data 22 luglio 1997 

o Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Perugia in data 20/04/2001 al numero 785 sezione A 

o Iscrizione al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 23/07/2002 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30/07/2002 al numero 

125897 

ESPERIENZE PROFESSIONALI__________________________ 
 

Consulenza tributaria, societaria e aziendale alle Pmi del territorio della 

provincia di Perugia e Terni, nonché nell’ambito di operazioni straordinarie 

(fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti). 

Assistenza tributaria alla clientela nella gestione del contenzioso tributario 

davanti a Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. 



Consulenza alle imprese nelle operazioni di ristrutturazione finanziaria e 

societaria. 

Attestazioni ex art. 161 L.F. nell’ambito delle procedure di concordato 

preventivo, attestazioni ex art. 67 L.F., e redazione di business plan. 

Gestione del proprio studio per l’espletamento delle attività professionali di 

tenuta e redazione dei libri contabili e fiscali, elaborazione e predisposizione 

dei bilanci d’esercizio, delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori 

adempimenti tributari di società di capitali, società di persone, liberi 

professionisti e ditte individuali. 

Dal 2008 professionista delegato dal Tribunale di Spoleto e di Perugia in 

diverse procedure esecutive immobiliari. 

Dal 2013 su incarico del Tribunale di Spoleto, curatore fallimentare, 

commissario e liquidatore giudiziale in diverse procedure concorsuali. 

Incarichi 

o dal 2001 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 

Burini Assicurazioni s.r.l. 

o dal 2008 al 2017 membro effettivo del collegio sindacale della società 

“Industria Alimentare Filiberto Bianconi 1947 S.p.a.”  

o dal 2008 membro effettivo del collegio sindacale della società “Alimenti 

zootecnici Bianconi S.p.a.” 

o dal 2008 al 2016 Tesoriere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Perugia, Ente Pubblico non economico Istituito con il 

D. Lgs 139/2005. 

o dal 2009 al 2011 membro effettivo del collegio sindacale della società 

“Mastro Raphael S.p.A.”  

o dal 2010 al 2013 membro effettivo del collegio sindacale della società 

“ZE.FLOR. s.r.l.” 

o dal 2012 al 2014 membro effettivo del collegio sindacale della società 

“Solgenia S.p.A.”  

o dal 2012 al 2015 membro effettivo del collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Spoleto.  

o dal 2015 membro effettivo del collegio sindacale della società “Monini 

s.p.a.” 

o dal 2016 membro effettivo del collegio sindacale della società “Grande 

Meccanica s.p.a.” 

o dal 2019 revisore unico della società Libri Parlanti srl 

o dal 2019 revisore unico della società Agricola Podere Val D’Orcia srl 

o dal 2019 revisore unico della società Agricola Villa Miravalle s.r.l. 

o dal 2020 Presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio della 



Bonificazione Umbra 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) 
 
Spoleto, 25.06.2020 

 
dott. Paolo Burini 

 

 

 


